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SOMMARIO

In questo numero della newsletter sportelli sociali... Tutti gli aggiornamenti e le novità a Bologna, le ultime 
notizie su agevolazioni, anziani, famiglie, carceri, nuovi cittadini, politiche sociali e sanitarie, casa, scuola, 
lavoro... Non mancano poi le nostre rubriche su povertà, lavoro di comunità, giovani, innovazione sociale e 
informazione/documentazione. 

A BOLOGNA

2288/17 - Bologna: dati. La situazione economica e sociale
Rapporto dell'Istituto Cattaneo  per Fondazione CARISBO con riferimento a Comune e  Città Metropolitana 
di Bologna. Illustra la situazione economica e sociale bolognese come appare dai dati più recenti, con 
particolare attenzione alle tematiche più legate ai fenomeni di fragilità sociale: una fotografia per mostrare le 
tendenze attuali e le prospettive per il futuro in tema di demografia, istruzione, economia e lavoro, sanità e 
servizi sociali, sicurezza e criminalità, trasporti, turismo e cultura. Leggi nel sito della Fondazione Carisbo
https://www.fondazionecarisbo.it/wp-content/uploads/2017/07/Report-Fondazione-Istituto-
Cattaneo_Situazione-Economica-e-Sociale-Bolognese.pdf 

2289/17 - Bologna: dati. La fragilità demografica, sociale ed economica nelle diverse aree della città
Aggiornata al 30/6 la pubblicazione “Periferie a Bologna: vulnerabilità e opportunità. Una proposta di 
misurazione per le città italiane” elaborata dall’Area Programmazione Controlli e Statistica del Comune di 
Bologna. L’aggiornamento riguarda i dati relativi alle variabili demografiche, ora riferiti al 31/12/16, e ai 
redditi (2015), mentre sono rimasti invariati gli indicatori calcolati sulla base dei dati del Censimento del 
2011 (percentuale di laureati, percentuale di abitazioni non occupate, percentuale di abitazioni occupate in 
affitto).  Leggi nell'Area pianificazione e controllo del sito del Comune
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/archivionov/notizie/approfondimenti/appr20170914.html 

2290/17 - Presentato il Piano Sociale Sanitario Regionale 2017/19, ridisegna l'intero sistema dei servizi
Aiutare le persone in difficoltà a superare condizioni di esclusione sociale attraverso i programmi di 
avvicinamento al lavoro, combattere la povertà estrema grazie al Reddito di solidarietà, promuovere 
l’invecchiamento attivo e il benessere degli anziani. E ancora, sviluppare il sistema delle Case della salute e 
gli Ospedali di comunità, per una sanità sempre più capace di rispondere ai bisogni dei pazienti. Poi, azioni 
concrete per prevenire il disagio degli adolescenti e assistere le donne in condizioni di fragilità, a partire da 
quelle che hanno subito violenza, ma anche programmi volti all’assistenza dei disabili. Leggi nel nostro sito.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/articoli/80052 
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2291/17 - Entra nel vivo "Insieme per il lavoro", il protocollo tra Comune e Diocesi 
Entra nel vivo il Protocollo sottoscritto il 22 maggio 2017 da Comune di Bologna, Città metropolitana, 
Arcidiocesi e Fondazione San Petronio Onlus, a cui hanno aderito le associazioni di impresa e le 
organizzazioni sindacali (Alleanza delle Cooperative Italiane, CNA, Confartigianato, Confcommercio 
ASCOM, Confesercenti, Confindustria, CGIL, CISL e UIL). Il sindaco Merola e l'Arcivescovo Zuppi hanno 
incontrato a FICO le maggiori imprese e cooperative del territorio per proporgli di aderire da protagoniste a 
questo progetto. Leggi tutto:  http://www.comune.bologna.it/news/entra-nel-vivo-insieme-il-lavoro-fico-
lincontro-con-le-imprese-che-entreranno-nel-progetto 

2292/17 - Inaugura Porto 15, il primo cohousing per i giovani
Inaugurato Porto 15, uno dei primi cohousing in Italia a iniziativa interamente pubblica dedicato ai giovani 
under 35. Un progetto finanziato da Asp Città di Bologna, che ha messo a disposizione un intero stabile, 
assieme al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Nei 18 appartamenti dell'immobile andranno ad abitare coppie, single e famiglie, tra i 18 e i 35 
anni, che hanno scelto di mettersi in gioco in questo progetto di condivisione dell'abitare, realizzato 
attraverso un percorso di progettazione partecipata tra cittadini e amministrazione. Leggi nel nostro sito.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92093 

2293/17 - Sport e disabilità: aperto lo Sportello informativo del Comitato Paralimpico
Il Comitato Italiano Paralimpico ER apre, nella sede della "Casa dei Risvegli Luca De Nigris" (presso 
l'Ospedale Bellaria, via Giulia Gaist 6, Bologna), uno Sportello informativo che rappresenta un punto di 
contatto tra il paziente con disabilità, di qualsiasi tipo e gravità, e le federazioni sportive del territorio 
bolognese che conducono attività adatte alle persone con disabilità. Leggi nel nostro sito.  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92213 

2294/17 - Piano MAIS: le testimonianze delle associazioni coinvolte
Come ogni anno, all’interno del progetto Prevenzione ondate di calore – coordinato da Cup 2000 - è stato 
attivato il piano MAIS (Monitoraggio Anziani In Solitudine), un’azione realizzata in rete con le associazioni 
di volontariato partner del progetto con l'obiettivo di prevedere una programmazione di interventi di 
emergenza in aiuto della popolazione anziana a rischio, qualora si preveda che la durata delle ondate di 
calore possa avere delle ripercussioni sulla salute degli anziani. Le testimonianze dirette dei volontari. Leggi 
nel nostro sito.  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92268 

2295/17 - Bando barriere architettoniche. Finanziate in regione tutte le richieste, a Bologna 357mila 
euro
Saranno 633 in tutta l’Emilia-Romagna le famiglie che, sulla base di uno specifico bando approvato dalla 
Giunta, riceveranno i contributi a fondo perduto: l’intervento regionale consente di soddisfare tutte le 
richieste presentate da chi ne aveva diritto, poi raccolte e approvate dai Comuni ed Unioni di Comuni. 
Complessivamente a disposizione 2milioni di euro. Leggi nel nostro sito.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92378 

2296/17 - Bologna. Consumo di droga: cresce l'abuso di Cocaina, e sorpassa l'eroina. "Ci stiamo 
americanizzando"
Per la prima volta a Bologna la cocaina supera l'eroina. Una "svolta epocale", a cui si è arrivati gradualmente
negli ultimi 10 anni, tra le persone che si rivolgono ai servizi sanitari per abuso di sostanze stupefacenti. Il 
dato emerge dal Rapporto 2016 sulle dipendenze in area metropolitana, realizzato dall'Osservatorio 
epidemiologico dell'Ausl di Bologna. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92506 

2297/17 - Addio condominio, ecco il primo co-living di Bologna 
Nel centro di Bologna, in via della Braina, esiste un condominio innovativo diventato un caso di studio e un 
modello italiano per l’Europa in fatto di co-living, ultima tendenza quando si parla di condividere spazi. Si 
chiama Lambanda, ospita 16 inquilini su tre piani per mille metri quadrati e chi ama il ‘digitalese’ lo 
chiamerebbe «comune 2.0», perché i presupposti richiamano alla mente concetti del passato, ma forse più 
quelli ottocenteschi che quelli hippie del Novecento inoltrato.
Leggi su Il Resto del Carlino.  http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/co-living-1.3300935 
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2298/17 - Quartiere Borgo-Reno, cambia l'orario dello sportello sociale zona Reno
Da martedì 17 ottobre lo sportello sociale della zona Reno (via Battindarno 123), per indifferibili esigenze 
organizzative, resterà aperto nelle giornate di martedì e giovedì, ma solo dalle 8,15 alle ore 12,00. Leggi nel 
nostro sito.  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92444 

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

2299/17 - Bonus cultura per chi compie 18 anni nel 2017. Anche musica e corsi di lingue
Con un decreto di agosto (DPCM 4.8.2017 n. 136) il bonus di 500 euro per le spese culturali è stato esteso ai 
giovani che compiono 18 anni nel 2017. Solo per i neodiciottenni del 2017 il bonus può essere utilizzata, 
oltre che, come già previsto, per libri, musei, cinema, concerti, teatri, anche per l'acquisto di musica 
registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on line) e corsi di musica, di teatro e di lingua straniera. 
Leggi nel nostro sito  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92246 

2300/17 - Dal 2017 università gratis per i redditi bassi e gli studenti in corso
Costa meno da quest’anno far studiare i figli alle università statali. Per le matricole, infatti, in caso di reddito 
Isee fino a 13.000 euro l’iscrizione sarà gratis (esclusi imposta regionale e bollo). Niente tasse anche per gli 
anni successivi per gli studenti in corso. Taglio dei costi anche per chi ha un Isee entro il tetto dei 30.000. 
Leggi nel nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92103 

2301/17 - Bonus Teleriscaldamento 2017
Parte oggi il bonus per gli utenti che usufruiscono del cosiddetto teleriscaldamento. Hera riconosce alle 
famiglie economicamente svantaggiate un bonus a compensazione della spesa per il servizio. E' necessario 
essere titolari di utenza diretta o indiretta e avere un ISEE del nucleo non superiore a 8.107,5 euro (20.000 
euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico). Domande presso gli Sportelli sociali dal 30/10 al 
31/12/17. Consulta la scheda su Bonus teleriscaldamento.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/92647/ 

ANZIANI

2302/17 - Il lavoro domestico in Italia. Partiamo dai dati di realtà 
Un prezioso e documentato percorso di studio promosso della Fondazione Moressa e da DOMINA 
(Ass.Naz.Famiglie Datori Lavoro Domestico), con l’obiettivo di mettere in evidenza il ruolo del lavoro 
domestico in Italia, dal punto di vista delle famiglie italiane, sottolineandone l’impatto sociale e 
quantificando il valore economico generato. Lo studio è suddiviso in 9 dossier, che verranno pubblicati entro 
il 2017.  Consulta la lista dei dossier in programma: 
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/lavoro-domestico/  (fonte newsletter Cisf)

2303/17 - La sfida delle patologie neurodegenerative nelle popolazioni che invecchiano
L’invecchiamento delle popolazioni sta generando un forte aumento delle patologie neurodegenerative ed un 
crescente onere per le famiglie e il sistema sanitario. Una dichiarazione approvata dalle maggiori Accademie 
lancia un urgente appello alla comunità internazionale per la mobilitazione delle risorse finanziare necessarie
per la ricerca su queste patologie e per scoprirne cure efficaci. L’urgenza è reale: in Italia, tra il 2003 e il 
2014, i decessi per Alzheimer e demenza sono aumentati da 15.000 a 27.000. Leggi su neodemos
http://www.neodemos.info/articoli/la-sfida-delle-patologie-neurodegenerative-nelle-popolazioni-che-
invecchiano-g7-academies-meeting-rome-23-25-march-2017/ 

2304/17 - Residenze per anziani "costose e private": la sfida dell'assistenza
"Private, costose e poco trasparenti": così sono le strutture residenziali per anziani in Italia secondo Spi-Cgil,
il sindacato dei pensionati, che ha avviato l’Osservatorio nazionale sulle case di riposo monitorandone 4 
mila. Obiettivo dell'iniziativa è quello di sollecitare la politica a costruire una legge sulla non autosufficienza,
"dando risposte ai bisogni di milioni di famiglie". Il dato che balza all’occhio è la predominanza di strutture 
private, infatti secondo il report, solo il 14% delle strutture oggetto del monitoraggio sono pubbliche.  
Leggi su redattoresociale  http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/552174/Residenze-per-anziani-
costose-e-private-la-sfida-dell-assistenza?UA-11580724-2 
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MINORI E FAMIGLIE

2305/17 - Linee guida per gli interventi nei casi di violenza assistita
Sono disponibili nel sito del CISMAI le Linee guida e molti contributi dopo l'evento di presentazione a 
Roma delle "Linee guida per gli interventi nei casi di violenza assistita"
- Il report di sintesi degli interventi  http://cismai.it/requisiti-minimi-degli-interventi-nei-casi-di-violenza-
assistita-da-maltrattamento-sulle-madri-2/ 
- I video degli interventi https://www.youtube.com/playlist?list=PLVt7Ayy8yV-4189ix7g9szWES6cxGif5L 

2306/17 - Sostegno alla genitorialità, è online la valutazione del Programma PIPPI
È online il numero 39 dei Quaderni della ricerca sociale. La pubblicazione contiene la Sintesi del Rapporto 
di valutazione 2015-2016 del Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione PIPPI, 
iniziativa che ha l'obiettivo di prevenire l'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine con un 
approccio innovativo di presa in carico del nucleo familiare. Leggi su sociale emilia romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2017/luglio/sostegno-alla-genitorialita-e-online-la-valutazione-
del-programma-p-i-p-p-i 

2307/17 - Giustizia minorile, numeri e problemi del sistema italiano
Nel nostro Paese ci sono 20 mila reati commessi da under 18 e giovani adulti. Che finiscono ai servizi sociali
o negli istituti penali appositi. Ma la rieducazione funziona meglio fuori dal carcere.  I dati.
http://www.lettera43.it/it/articoli/cronaca/2017/10/15/giustizia-minorile-numeri-e-problemi-del-sistema-
italiano/214067/ 

CARCERE

2308/17 - "Un'esecuzione penale basata sull'umanità: ecco la nostra riforma"
Parla il Sottosegretario alla Giustizia Ferri: "Personalizzare i trattamenti, ecco la chiave: significa sia 
rafforzare le misure alternative, sia osservare meglio ogni singolo recluso". "Basta automatismi: l'esecuzione 
penale, con la riforma penitenziaria, sarà basata sul principio della personalizzazione del trattamento". La 
svolta in arrivo con i decreti attuativi che il ministro Andrea Orlando invierà a breve a Palazzo Chigi. 
Personalizzare vorrà dire sia dare massima applicazione possibile alle misure alternative, sia assicurare 
percorsi specifici per chi sconterà fisicamente in carcere la pena. Leggi tutto http://www.ristretti.org/Le-
Notizie-di-Ristretti/qunesecuzione-penale-basata-sullumanita-ecco-la-nostra-riformaq 

2309/17 - "Il mio papà è in carcere. Genitorialità e interventi possibili”
L’aspetto della genitorialità vissuta in carcere è un argomento delicato, non solo per il minore che si trova ad 
affrontare l’assenza del padre e i conseguenti numerosi interrogativi, ma anche per la persona detenuta, che 
non sempre ha la possibilità di elaborare e confrontarsi con questa tematica.  Sviluppare delle competenze in 
tal senso appare uno degli aspetti da prendere in considerazione sia al fine di un più positivo reinserimento in
società per chi sconta una pena di reclusione, sia per il benessere dei figli. Leggi su ristretti.it
http://www.ristretti.it/commenti/2017/ottobre/pdf1/articolo_paris.pdf 

POVERTA VECCHIE E NUOVE

2310/17 - Lotta alla povertà, partito il Reddito di solidarietà regionale. Le domande su appuntamento 
Parte anche a Bologna il RES, Reddito di solidarietà. La misura di contrasto alla povertà ideata e introdotta 
dalla Regione con la Legge Regionale 24/2016, che per realizzarla ha scelto di stanziare 35 milioni di euro 
all'anno di risorse proprie. Il RES prevede un contributo di 80 euro per ogni componente del nucleo (fino a l 
massimo di 400 euro al mese per un anno) a sostegno concreto di famiglie, anche unipersonali, di cui almeno
un componente sia residente in E.Romagna da almeno 24 mesi, e con Isee corrente inferiore a 3mila euro. 
Leggi nel nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92223 

2311/17 - Un reddito…troppo minimo 
Anche l’Italia avrà finalmente un embrione di reddito minimo per i poveri a livello nazionale, pezzo 
importante del sistema di welfare. La combinazione dei criteri selettivi introdotti rende però il REI poco 
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universalistico, tendenzialmente categoriale, oltre che causa di nuove ingiustizie. Perché questo embrione di 
sostegno ai poveri diventi davvero un pilastro del welfare, dove si combinano protezione e abilitazione, 
riconoscimento di diritti e di responsabilità occorrerà correggere al più presto con il piano nazionale contro la
povertà i limiti che ne vincolano pesantemente la portata. Il contributo di Chiara Saraceno su welforum.it  
https://welforum.it/un-reddito-minimo/ 

2312/17 - Rossini: la valutazione dell’Alleanza sul Rei 
L’approvazione del Rei rappresenta certo un risultato importante per il nostro paese, il compimento di un 
lungo percorso che ha coinvolto con ruoli e responsabilità diverse l’Alleanza contro la Povertà in Italia, il 
Governo e il Parlamento. Passi significativi restano però ancora da compiere, da un lato incrementando le 
risorse finanziarie, al fine di raggiungere tutte le famiglie in condizione di povertà assoluta, dall’altro 
rafforzando i percorsi di inclusione sociale e lavorativa attivabili a livello territoriale. Per fare questo occorre 
un Piano triennale che porti gradualmente a compimento il percorso tracciato. Leggi su welforum. 
https://welforum.it/rossini-la-valutazione-dellalleanza-sul-rei/ 

NUOVI CITTADINI

2313/17 - Quanti sono gli stranieri in Italia?
Per rispondere in modo corretto occorre tener conto degli stranieri residenti, di quelli regolari ma non residenti, 
degli stranieri richiedenti asilo ed infine anche degli irregolari. Un quadro della situazione aggiornata. Un utile 
contributo di Franco Pesaresi su welforum.it traccia il quadro della situazione ad oggi. Ancora una volta i dati e la 
precezione di "invasione" da molti agitata non stanno insieme. 
Leggi su welforum    https://welforum.it/quanti-gli-stranieri-italia/ 

2314/17 - C’è una relazione tra immigrazione e criminalità?
Per rispondere alla domanda, analizziamo i dati statistici disponibili (2008-2015) della banca dati di Eurostat sul 
tema del “Crime and Criminal Justice”, mettendo a confronto Italia, Francia, 
Germania e Regno Unito, paesi che presentano caratteristiche socio-demografiche simili e in cui 
risiede il 53% della popolazione dell’Unione Europea. Il contributo di Fabrizio Ciocca, sociologo, esperto di 
immigrazione, su lenius.it  http://www.ristretti.it/commenti/2017/ottobre/pdf5/articolo_ciocca.pdf 

2315/17 - Pluralismo religioso, in Italia più cristiani che musulmani tra i residenti stranieri  
Su una popolazione residente di origine straniera di poco piu’ di 5 milioni di persone, il 53% e’ cristiano, il 
32,6% musulmano, il 6,9% professa religioni orientali (induismo, buddismo, sikh e altre), il 4,7% e’ ateo o 
agnostico, il 3% e’ ebreo, animista o di altri gruppi. Sono i dati sul pluralismo religioso in Italia contenuti nel
Dossier Statistico Immigrazione 2017 del Centri studi Idos e Confronti in corso di pubblicazione. Leggi su 
agenzia DIRE  http://www.dire.it/06-09-2017/140017-migranti-piu-della-meta-di-quelli-che-risiedono-in-
italia-e-di-religione-cristiana/ 

2316/17 - Integrare i rifugiati: il primo Piano nazionale, e poi? 
Il 26 settembre scorso è stato varato dal Viminale il primo Piano nazionale d’integrazione dei titolari di 
protezione internazionale. Ed è stato un coro di consensi circa la sua necessità, i suoi contenuti, lo scenario 
che delinea. Si tratta veramente di uno strumento esaustivo? Quali sono le prospettive e i nodi critici? Leggi 
su welforum.it  https://welforum.it/integrare-rifugiati-primo-piano-nazionale/ 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

2317/17 - Assistenti sociali: solo l’11,8% non ha mai ricevuto intimidazioni. Il 15.4% ha subito violenza
Lo rileva una ricerca del Consiglio nazionale Ass.Sociali e dalla Fond.Assistenti Sociali. L’88,2% dei 
professionisti è stato oggetto di violenza verbale, l’11,2% ha subito danni a beni o proprietà e il 35,8% ha 
temuto per la propria incolumità o quella di un familiare a causa del lavoro. Le maggiori criticità nei servizi a
tutela dei minori e in quelli a sostegno di adulti in difficoltà.  Leggi tutto e scarica una sintesi della ricerca. 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=54640&fr=n 

2318/17 - Italia: 208 miliardi sottratti al fisco, 9 miliardi donati. Ma che popolo siamo?
Da qui a un decennio il divario tra risorse pubbliche e domanda dei servizi sociali crescerà fino a raggiungere
i 70 miliardi: dove si troverà il denaro necessario? Si appellerà alla generosità privata oppure lo Stato sarà in 
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grado di erogare gratuitamente i servizi? L'analisi di don Vinicio Albanesi, presidente della Comunità di 
Capodarco  http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/551556/Italia-208-miliardi-sottratti-al-fisco-9-
miliardi-donati-Ma-che-popolo-siamo 

SALUTE E SANITA'

2319/17 - La salute della popolazione immigrata in Italia
Sulla rivista E&P un numero monografico dedicato allo stato di salute della popolazione migrante residente 
nel nostro Paese. Leggi tutto su epicentro.it
http://www.epicentro.iss.it/argomenti/migranti/aggiornamenti.asp?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=21settembre2017 

2320/17 - La salute mentale è alla deriva. Ma dopo 40 anni la 180 è da ‘attuare’ o da ‘riformare’?
Credo che per risolvere i gravi problemi, tanto di attuazione che di applicazione, della legge 180, si debba 
trascendere il senso comune, cioè andare oltre i suoi plafond cognitivi sotto i quali in questi anni siamo 
andati a cercare le soluzioni. Secondo me nella pancia della 180 c’è un tale potenziale riformatore che 
aspetta solo di essere estratto e che si può tirare fuori alleandoci con le nuove generazioni ma impegnandole 
in una nuova impresa riformatrice. Leggi Ivan Cavicchi su quotidiano sanità.
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=54277&fr=n 

2321/17 - Assistenza psichiatrica a macchia di leopardo: dagli 11 “punti di forza” del Friuli Venezia 
Giulia a zero in Piemonte. 
La Società italiana di epidemiologia psichiatrica sistematizza i dati del ministero della Salute e tira le somme 
analizzando tutti i servizi di assistenza psichiatrica Regione per Regione e segnalando per ciascuna i punti 
forza e debolezza. Si va così da nessun punto di forza in Piemonte agli 11 del Friuli Venezia Giula che 
tuttavia presenta criticità sui servizi territoriali, nella presa in carico dei casi e in quelli di schizofrenia in 
particolare. Leggi tutto su quotidiano sanità e scarica l'indagine Siep.
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=54283&fr=n 

CASA

2322/17 - Fondo sociale per l'affitto, dalla Regione 3,7 milioni alle famiglie in difficoltà 
Dalla Regione 3.7000.000 euro per rifinanziare il Fondo sociale per l’affitto destinato alle famiglie 
economicamente svantaggiate. Quelle che, per una grave malattia, la perdita dEL lavoro, i debiti, non 
riescono a sostenere la spesa per pagare l’affitto di casa. Si tratta di una voce che ha un peso rilevante nel 
bilancio domestico: quasi il 40% della spesa media di ogni famiglia viene assorbito dai costi relativi a canone
e utenze. Leggi su sociale Emilia-Romagna  http://sociale.regione.emilia-romagna.it/primo-piano/fondo-
sociale-per-laffitto-dalla-regione-3-7-milioni-alle-famiglie-in-difficolta 

2323/17 - Un documento dell'Istituto De Gasperi: emergenza abitativa in Italia e a Bologna
Il documento descrive e stima la consistenza, in Italia e a Bologna, di due aree di emergenza abitativa: 
un'area di bisogno acuto e di emergenza assoluta (famiglie che si trovano in condizioni economiche 
veramente critiche e non riescono ad accedere, comunque supportate, al mercato dell'affitto) e un'area grigia 
di famiglie che, a seguito dello scoppio della crisi economica, si trovano in difficoltà crescente a pagare 
l'affitto o a rimborsare il mutuo, sino a correre il rischio di scivolare nella prima area. Leggi tutto.
http://img.musvc1.net/static/32985/documenti/1/ListDocuments/La%20questione%20abitativa%20in
%20Italia%20e%20a%20Bologna.pdf 

SCUOLA

2324/17 - Ancora troppa disuguaglianza a scuola
Il rapporto Invalsi 2016-2017 conferma le differenze Nord-Sud negli apprendimenti degli studenti. Ma 
permette anche di far luce sulle disparità dovute alle condizioni socio-economiche, con classi di diverso 
livello all’interno di una stessa scuola. 
Leggi su LaVoce.info  http://www.lavoce.info/archives/47790/ancora-troppa-disuguaglianza-scuola/ 
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2342/17 - Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano
Sono aumentati dello 0,1% nell’anno scolastico 2015/2016 rispetto al 2014/2015, e rappresentano il 9,2% 
della popolazione scolastica complessiva (il 10,4% nella scuola dell’infanzia, il 10,6% nelle primarie, il 9,4%
nelle secondarie di primo grado e il 7% nelle secondarie di secondo grado). Si tratta di una popolazione di 
circa 814.851 persone, che nell’ultimo anno è cresciuta di 653 unità (0,1%). Leggi su Integrazione migranti.
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Gli-alunni-stranieri-nel-sistema-scolastico-
italiano0731-211.aspx   

LAVORO

2343/17 - Digitalizzazione e futuro del lavoro
Generalmente con il termine Industria 4.0 si intende la trasformazione tecnologica che sta investendo diversi 
settori dell’economia, dalla produzione al consumo, ai trasporti e telecomunicazioni. Da un lato dunque 
Industria 4.0 si caratterizza per le grandi opportunità associate alla creazione di nuova ricchezza e benessere, 
attraverso i guadagni di produttività oltrechè al soddisfacimento di nuovi bisogni e alla maggiore efficienza 
dei processi produttivi. Dall’altro lato ogni “salto tecnologico” costituisce una sfida alla sostenibilità sociale 
del sistema economico. Leggi tutto e scarica il paper INAPP
http://sbilanciamoci.info/digitalizzazione-futuro-del-lavoro  / 

2344/17 - Politiche attive del lavoro e fragilità socio-occupazionale 
Se si considerano , a quasi due anni dall’entrata in vigore del d.lgs.150/2015 di riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, le linee di tendenza che connotano il sistema, si osserva 
innanzitutto un depotenziamento della componente amministrativa e certificatoria del servizio erogato, a 
fronte della valorizzazione dei contenuti di orientamento e di accompagnamento nella ricerca del lavoro. Lo 
stato di disoccupazione non si lega più, come in passato, alla presentazione della dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro, ma alla stipula di un patto di servizio personalizzato. Leggi su welforum.it
https://welforum.it/politiche-attive-del-lavoro-fragilita-socio-occupazionale/ 

INNOVAZIONE SOCIALE

2345/17 - Verso un’Economia Circolare. Documento della Conferenza delle Regioni
La Conferenza delle Regioni del 5 ottobre ha approvato una posizione sulla “Proposta di documento di 
inquadramento e posizionamento strategico sul tema ‘Verso un modello di economia circolare per l’Italia’ ”. 
Il documento è stato quindi inviato al Governo, in particolare al Ministero dell’Ambiente. Il riferimento è la 
Consultazione “Verso un’Economia Circolare” aperta dal Ministero dell’Ambiente. Leggi su regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3248/del-12-10-2017/verso-uneconomia-circolare-17194/ 

2346/17 - L’errore di voler gestire la #SharingEconomy senza aver immaginato e compreso la 
#SharingSociety
Economia e società della condivisione sono “oggetti” e fenomeni complessi che pongono alla nostra 
attenzione diverse questioni e diversi livelli di analisi che non possono essere banalizzati o, comunque, 
ridotti semplicemente alla natura economica e razionale (?) degli scambi e di certe dinamiche sociali: eppure,
l’errore (e il rischio) è stato/è/sarà quello di continuare a pensare, gestire, provare a normare la cd. Sharing 
Economy senza pensare/immaginare/comprendere la Sharing Society e le potenzialità che la 
contraddistinguono e che – bene precisarlo – non riguardano soltanto la dimensione tecnologica e digitale. 
Leggi Piero Dominici su techeconomy  http://www.techeconomy.it/2016/06/08/lerrore-voler-gestire-la-
sharingeconomy-senza-aver-immaginato-compreso-la-sharingsociety/ 

2347/17 - Amministrazione e società. Il nuovo cittadino
Proponiamo un recente saggio di Gregorio Arena, Amministrazione e società. Il nuovo cittadino, pubblicato 
sulla Rivista trimestrale di diritto pubblico. Questo lungo articolo condensa con chiarezza espositiva gli 
aspetti essenziali del “nuovo” paradigma dell’amministrazione condivisa che trova piena giustificazione nel 
principio di sussidiarietà orizzontale, richiamato nella Costituzione (art. 118, ultimo comma), e ha nel 
Regolamento di Bologna e conseguentemente nei patti di collaborazione validi strumenti di realizzazione. 
Leggi nel sito del Labsus http://www.labsus.org/2017/09/amministrazione-e-societa-il-nuovo-cittadino/ 
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2348/17 - Centri per il riuso, là dove nasce la seconda vita delle cose: ora è più semplice utilizzarli
Elettrodomestici, vestiti, giocattoli usati, non sempre buttarli è l’unica scelta perché quello che non ci serve 
più può essere utile ad altri, allungando così il ciclo di vita, con vantaggi per l’economia e per l’ambiente. 
Servono a questo i Centri per il riuso: spazi attrezzati  dove esporre e scambiare beni usati, aperti a tutti. In 
Emilia-Romagna sono già 28 e da oggi per i cittadini sarà più facile accedere grazie alle linee guida proposte 
dalla Regione. Leggi su sociale Emilia-Romagna  
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2017/ottobre/centri-riuso-la-dove-nasce-la-seconda-vita-delle-
cose-ora-e-piu-semplice-utilizzarli 

LAVORO DI COMUNITA'

2349/17 - Edizioni di Comunità, la casa editrice fondata da Adriano Olivetti
Nasce una nuova collana in collaborazione tra Edizioni di Comunità e la rivista online CheFare per 
approfondire, lontano da ogni retorica, i temi dell'innovazione sociale.
In libreria dal 19 ottobre 2017 il primo volume: "SHAREABLE! l'economia della condivisione"
Affittare una casa su Airbnb, prenotare un passaggio da Bari a Firenze con Blablacar, chiamare un autista di 
Uber perché sta diluviando e non ci sono taxi disponibili, condividere una scrivania in un co-working, creare 
un orto di condominio o di quartiere. Sebbene tutte queste azioni siano riconducibili alla cosiddetta sharing 
economy, tra di esse esistono molte differenze. La condivisione non è necessariamente un valore e ha precise
conseguenze sociali ed economiche. Per questo occorre chiedersi: cosa significa davvero condividere? 
Approfondisci qui  http://mailchi.mp/0c34605d4927/in-anteprima-ferrarotti-e-bronowski-due-nuovi-volumi-
nella-collana-dna-1630789?e=f4535b28ca 

2350/17 - La missione del "nuovo" Terzo settore? Fare comunità
«Non avremo mai felicità in “forma civile”, cioè in una dimensione relazionale, se non avremo luoghi: gli 
spazi, per quanto comodi e efficienti, non ci bastano. Il Terzo Settore del dopo Riforma avrà come compito la
rigenerazione della comunità, lo sforzo costante di “fare luogo”»: così Stefano Zamagni presenta la scorsa 
edizione del workshop. Intervento di Zamagni su Vita alla vigilia delle "Giornate di Bertinoro sul terzo 
settore" http://www.vita.it/it/article/2017/10/09/la-missione-del-nuovo-terzo-settore-fare-comunita/144743/ 

2351/17 - Fuori dal Prisma
Il blog di Pero Dominici (**) su Nova, il supplemento on line del Sole24h dedicato alla innovazione 
(contiene anche un canale dedicato alla social innovation). Gli articoli di P.Dominici taggati con "comunità"  
http://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/tag/comunita/ 
(**) Docente universitario e formatore professionista, insegna Comunicazione pubblica presso l’Università 
degli studi di Perugia. Si occupa da vent’anni di complessità e di teoria dei sistemi con particolare 
riferimento alle organizzazioni complesse ed alle tematiche riguardanti l’innovazione, la cittadinanza, la 
democrazia, l’etica pubblica

UN WELFARE PER I PADRI, E I FIGLI ?

2352/17 - Pensioni (future) dei giovani: facciamole pagare ai padri
Molti giovani di oggi avranno una pensione bassa, a causa di carriere discontinue e redditi incerti. La 
soluzione potrebbe essere l’introduzione di uno sgravio fiscale per le famiglie disposte a versare i contributi 
per i figli inoccupati e non laureati. Leggi su LaVOce.,info
http://www.lavoce.info/archives/48561/pensioni-future-dei-giovani-facciamole-pagare-ai-padri/ 

2353/17 - Nessun Paese spreca i suoi talenti come l’Italia (e poi ci lamentiamo del declino). 
Secondo il Global human capital report siamo 127esimi su 130 per tasso di partecipazione della forza 
giovanile e 107esimi su 130 nello sviluppo del capitale umano. Fosse petrolio è come se lo estraessimo dal 
sottosuolo per poi rovesciarlo in mare. Leggi su Linkiesta.it
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/19/nessun-paese-spreca-i-suoi-talenti-come-litalia-e-poi-ci-
lamentiamo-de/35548/ 
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2354/17 - La disoccupazione giovanile è un falso problema?
La disoccupazione giovanile, come sottolineato nei giorni scorsi dal Governatore Draghi, è un doloroso 
problema in Europa, e particolarmente in Italia. Alessandro Rosina, nel suo contributo “La 
disoccupazione giovanile è un falso problema?” precisa il significato e i limiti delle misure 
statistiche del fenomeno, polemizzando con chi minimizza la gravità dall’alto livello di disoccupazione dei 
giovani sotto i 25 anni.  Leggi su neodemos
http://www.neodemos.info/articoli/la-disoccupazione-giovanile-e-un-falso-problema/ 

2355/17 - Adulti sempre più tardi: "I diciottenni di oggi inesperti come i quindicenni del ’76". 
Uno studio Usa: posticipate di 3 anni le scoperte di sesso, alcol e auto. "Famiglie agiate e figli unici, crescere
non è urgente". Leggi Giuliano Aluffi su Repubblica del 21 settembre 2017
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/09/21/news/adulti_sempre_piu_tardi_i_diciottenni_di_oggi_inesperti
_come_i_quindicenni_del_76_-176076306/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P2-S1.4-T1   

NON DI SOLO PIL

2356/17 - Il benessere equo sostenibile: tra misurazione nazionale e valutazione locale
Segnaliamo il volume omonimo di P. Bellucci, Ed. Youcanprint.it, 2016. Leggi la scheda del libro.
https://www.youcanprint.it/fiction/matematica-probabilit-e-statistica-generale/il-benessere-equo-sostenibile-tra-
misurazione-nazionale-e-valutazione-locale-9788892671300.html?jjj=1506344833058 

2357/17 - Nel Def 2018 i 12 indicatori di benessere equo e sostenibile
Selezionati i 12 indicatori tratti dal contesto del BES che saranno inclusi nell’esercizio di simulazione di impatto 
delle politiche. Grazie all’introduzione degli indicatori di benessere equo e sostenibile nel ciclo di bilancio, l’Italia
è il primo e a oggi unico paese dell’Unione Europea e del G7 ad avere introdotto nel ciclo di programmazione e 
disegno delle politiche pubbliche l’uso degli indicatori di benessere. Leggi su Panorama sanità.
http://www.panoramasanita.it/2017/09/13/nel-def-2018-i-12-indicatori-di-benessere-equo-e-sostenibile/ 

COMUNICAZIONE E MEDIA

2358/17 - Newsletter in… Comune. L’Email Marketing nei 10 Comuni più grandi d’Italia. Bene 
Bologna
Una indagine di mailfoce.it su se e come i grandi Comuni italiani usino l’email marketing per comunicare 
con le proprie comunità. Bologna si piazza bene, anche con le tre newsletter degli sportelli sociali. Leggi nel 
nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92534 

2359/17 - Discorsi e reati razzisti, condotte discriminatorie. Gli orientamenti della giurisprudenza
Una pubblicazione di Lunaria curata dall’avv. Antonello Ciervo. Uno strumento di lavoro utile a tutti coloro 
(avvocati, operatori legali e attivisti) che sono impegnati nella lotta contro le discriminazioni e il razzismo e 
nella protezione legale delle vittime.  
Leggi tutto e scarica il dossier.
http://www.meltingpot.org/Online-Discorsi-e-reati-razzisti-condotte-discriminatorie.html#.Wcp5NF7dVk 

2360/17 - Presentato il 14° Rapporto Censis sulla comunicazione:"I media e il nuovo immaginario 
collettivo"
La 14° edizione del Rapporto sulla comunicazione prosegue il monitoraggio dei consumi dei media, misurati
nella loro evoluzione dall'inizio degli anni 2000, e l'analisi dei cambiamenti avvenuti nelle diete mediatiche 
degli italiani. Il Rapporto interpreta gli effetti di questa evoluzione sull'immaginario collettivo, esplorando 
l'influenza esercitata dai media digitali sui nuovi miti d'oggi. Mentre si superano soglie sempre nuove nei 
processi di disintermediazione digitale i social network si affermano sempre più come piattaforme di 
distribuzione di contenuti in rete.  
Leggi tutto, scarica il comunicato stampa e, accreditandoti al sito, la sintesi del Rapporto  
http://www.censis.it/5?shadow_evento=121173 
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http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92534
http://www.panoramasanita.it/2017/09/13/nel-def-2018-i-12-indicatori-di-benessere-equo-e-sostenibile/
https://www.youcanprint.it/fiction/matematica-probabilit-e-statistica-generale/il-benessere-equo-sostenibile-tra-misurazione-nazionale-e-valutazione-locale-9788892671300.html?jjj=1506344833058
https://www.youcanprint.it/fiction/matematica-probabilit-e-statistica-generale/il-benessere-equo-sostenibile-tra-misurazione-nazionale-e-valutazione-locale-9788892671300.html?jjj=1506344833058
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/09/21/news/adulti_sempre_piu_tardi_i_diciottenni_di_oggi_inesperti_come_i_quindicenni_del_76_-176076306/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P2-S1.4-T1
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/09/21/news/adulti_sempre_piu_tardi_i_diciottenni_di_oggi_inesperti_come_i_quindicenni_del_76_-176076306/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P2-S1.4-T1
http://www.neodemos.info/articoli/la-disoccupazione-giovanile-e-un-falso-problema/


INFORMARSI E DOCUMENTARSI

2361/17 - Relazioni brutali. Genere e violenza nelle culture mediali
Volume di Elisa Giomi e Sveva Magaraggia, edito da Il Mulino, 2017. "Perché sedurla se puoi sedarla?", 
oppure "perché sedurla se puoi saldarla?": solo due esempi del livello di violenza e brutalità quotidianamente
veicolate dai social in pagine che mescolano misoginia, omo/transfobia, razzismo, incitamenti alla pedofilia. 
Al centro del volume la violenza contro le donne, ma anche la violenza che dalle donne è agita, due 
fenomeni speculari benché di natura e portata assai diverse, che sono analizzati nella loro copertura mediale, 
dalle serie tv alle cronache nazionali, dalla musica alla pubblicità, ciascuna delle due forme di violenza è 
esplorata attraverso molteplici raffronti tra il piano della realtà e il piano della rappresentazione, illustrando 
modelli, attori, dinamiche, radici, così come retoriche, estetiche, politiche. 
Leggi la scheda del volume   https://www.mulino.it/isbn/9788815265296 

2362/17 - Convegni, corsi, conferenze sociali a Bologna... e non solo (novembre 2017)
In calendario oltre venti appuntamenti.  Leggi nel nostro sito.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92599 

2363/17 - Terzo settore in fondo (Marco Ehlardo, Ed.Spartaco, 2014)
Anna, Vladimir, Mohamed. Tre pianeti diversi, da me e tra loro. Sono la mia famiglia, assieme a qualche 
altro migliaio di persone provenienti un po’ da tutto il mondo. In Terzo settore in fondo, Mauro Eliah si 
occupa di disperati in terra straniera. Migranti, anzi no, rifugiati, una categoria protetta da particolari norme 
internazionali, ma che nella lettura dell’opinione pubblica e degli apparati istituzionali italiani appare 
sfumata, soggetta agli umori e agli interessi dell’amministratore di turno. Leggi la scheda del volume.
http://www.edizionispartaco.com/prodotto/terzo-settore-in-fondo/ 

2364/17 - Le sorelle misericordia (Marco Ciriello, Ed.Spartaco, 2017)
Finalissima degli Open di tennis in Australia. L’italiana Laura Cammarata sta affrontando la campionessa 
Serena Williams in un match che ha dell’epico. Di colpo si ferma, interrompe la gara, lascia senza dare 
spiegazioni la Rod Laver Arena e pone fine alla sua carriera di tennista. La partita importante si giocherà su 
un altro campo, che vede contrapposte due sorelle con visioni della vita divergenti. La prima alle prese con la
sua profonda religiosità, la seconda costretta su una sedia a rotelle dalla Sla. Leggi la scheda del volume.
http://www.edizionispartaco.com/prodotto/le-sorelle-misericordia/ 

Sportelli sociali dove e quando
Consulta gli orari di apertura e i recapiti: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/3371 

I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di essere un contributo al dibattito e non
riflettono necessariamente le eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna.

Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di

inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute alla nostra redazione, o da elenchi e servizi di pubblico dominio
reperibili in internet. Questi verranno visionati e utilizzati esclusivamente dagli Sportelli sociali per l’invio della

newsletter e di altre eventuali informazioni. Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o
qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto

"cancella newsletter Sportelli Sociali" a: 
redazionesportellosociale@comune.bologna.it 

Chiuso in redazione il 30 ottobre 2017
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